
1 
 

Nome file data Contesto Relatore Liv. revisione Lemmi 
970117SP_GBC1.pdf 17/01/1997 SPP GB Contri Trascrizione Casistica 

Lavoro 
Teoria 

 
SEMINARIO DI SCUOLA PRATICA DI PSICOPATOLOGIA 1996-1997 

VITA PSICHICA COME VITA GIURIDICA 
CASISTICA 

 
17 GENNAIO 1997 

8° SEDUTA 
 

 

CASISTICA: ALÌ BABÀ E LA TEORIZZAZIONE PERVERSA DEL NON 
LAVORO. 

 
GIACOMO B. CONTRI 

 
 
 Per aiutarci a inquadrare e mi viene già voglia di fermarmi, perché il verbo inquadrare è composto 
dalla parola quadro. Di solito i quadri non sono i quadri degli artisti, quando si usa il verbo inquadrare. Si 
intende i quadri militari, i quadri imprenditoriali, burocratici. Anzi, ho l’impressione che nel mondo 
dell’imprenditoria non si tratti poi più tanto di quadri. Si parla ancora di “quadri dirigenti”, ma mi pare di 
capire che rispetto a un mondo imprenditoriale un po’ più vecchio il modello quadristico, del dirigente che o 
dà disposizioni o le riceve, e che è pur sempre un quadro intermedio di quadri superiori, mi sembra che si sia 
elasticizzata.  
La parola quadro, assunta nel verbo inquadrare che pertiene all’esercito e alla burocrazia, nella nostra 
casistica il verbo inquadrare si presenta adeguato solo per la psicopatologia, non per la normalità. In fondo, è 
una delle cose più ingenti che sto cercando di dire nell’introduzione, a proposito di Satana: nella sua 
tentazione vuole l’esercito, vuole i quadri, l’organizzazione, il bene e il male astratti, non in quanto risultanti 
nel giudizio stesso di ciò che sarebbe bene e ciò che sarebbe male. 
 
 Nella Scuola Pratica di Psicologia e Psicopatologia ci siamo proposti un fine: cos’è nel nostro caso, 
nella psicopatologia così come configurata da noi, casistica come tipologia, distinta dalla normalità che 
conosce solo varietà, che cos’è casistica nel suo concetto e nella sua sistematica. 
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 Fra un momento dirò un esempio della casistica: la colonna (1) a sinistra. Le colonne sono tre ed è 
comunque già interessante contarle nel loro essere tre anziché due. 
Abbiamo detto che la nostra casistica è giuridica: a ognuno viene in mente che per esempio nel Codice 
Penale c’è la casistica del furto, dell’omicidio ed è la colonna (1). Si può parlare anche di fattispecie astratte.  
Poi, nella casistica giuridica, in questo caso penalistica, c’è solo una seconda colonna: c’è il caso astratto, 
l’omicidio, che poi si divide nelle sue diverse specie, e poi ci sono gli individui, cioè singoli imputati.  
 
 Il nostro è un caso di casistica giuridica in cui le colonne sono tre: una che corrisponde alla casistica 
giuridica. 
La nostra colonna (3) — individui — corrisponde ai singoli esempi, ma nella casistica giuridica la colonna 
(2), che per noi è la clinica, non esiste.  E allorché esiste, è allo scopo di estrarre il caso individuale, che 
ormai non è più il caso di chiamare “caso”, dal trattamento giudiziario. 
 
 Lo scopo che ci siamo proposti — e stiamo ancora facendo dei passi sparsi in ordine a questo fine; 
prima di Natale avevo detto che mi sarebbe piaciuto che già questa sera alla ripresa vi fosse una sontuosa 
relazione che dicesse tutto quello: non c’è. Prendiamone nota: la prossima volta o un’altra volta. La pazienza 
teoretica è una buona pazienza. Sarebbe interessante parlare di cos’è l’affrettatezza teoretica. L’errore 
teorico, pieno di conseguenze attive e persino criminali, nella psicopatologia è legato all’affrettatezza, a un 
taglio dei tempi. Si conclude troppo in fretta.  
 
 Voglio riportare in breve un caso della prima colonna. In questo momento con non affrettatezza e 
con intenzionale leggerezza, do a questo caso un nome che non potrà figurare nella casistica finale. Ma lo 
propongo come un caso della colonna di sinistra e non potrà essere fatta di tanti casi. 
In un dibattito anche fra me e me sulla tipologia non-clinica, mi sto ancora rompendo la testa se dopo tutto 
non si riduca tutto a un’unica fattispecie. Un po’ come si direbbe: nel Diritto Penale esiste un solo delitto, 
mentre non è vero. Il Diritto Penale non dispone neppure di un concetto generale di delitto. Bisogna andarla 
a cercare nei teorici del diritto che propongono che per esempio il concetto di delitto nel Diritto Penale 
sarebbe un certo concetto. Ma il Diritto Penale se ne infischia completamente di spiegare a chiunque perché 
mai uccidere sarebbe un delitto. 
 
 La fattispecie — improponibile — che ora propongo come tipologia psicopatologica, non-clinica, e 
anche delittuosa, è la casistica di Alì Babà. Mi è venuto in mente prima ascoltando Pietro e Raffaella.  
 Alì Babà è il ladrone dei ladroni, nel doppio senso descrittivo perché deruba dei ladri; ma è la sintesi 
dell’essere ladro: ottiene ricchezza per mezzo del lavoro di furto compiuto da altri. Alì Babà non lavora. Il 
non lavoro come casistica, come tipologia, come concetto è qualcosa che ogni mese che passa andiamo 
rinforzando sempre di più e ora non mi sento di dire se sia il tipo di tutti i tipi o un tipo fra altri. 
Alì Babà, oltre che ladro di ladri, che produce ricchezza senza alcuna attività produttiva, ma raccogliendo a 
fattore comune il crimine altrui, è il delinquente di tutti i delinquenti.  
In forma più mitigata, la stessa aspirazione al non lavoro c’è anche in Aladino. Viene il sospetto… e 
nell’ultima edizione di Walt Disney il sospetto è un po’ esaltato anche se in forma comica, perché il genio 
della lampada è un criminale, un incallito criminale. 
Almeno i ladroni hanno lavorato e il racconto lo dice: marciano, trafficano, stivano, tengono il magazzino: 
questa caverna nella roccia è un magazzino, anche abbastanza ordinato, con le merci divise secondo specie. 
È un’organizzazione sociale quella della banda dei briganti: potrebbe anche essere una mafia. 
In più, oltre ad essere il ladro dei ladri, Alì Babà è anche un assassino, perché in ogni caso i 40 ladroni 
finiscono male: finiscono assassinati con l’olio bollente. Una più pulita impiccagione sarebbe stata meglio. 
 
 Alì Babà è il non lavoro sublimato, culturalmente e socialmente, addirittura con applausi. È il non 
lavoro idealizzato.  
Almeno comporta una esplicitazione: c’è un caso di ricchezza, di accumulo della ricchezza. Viene ammesso 
che c’è almeno un caso di ricchezza che consiste nell’accumulazione di ricchezza già esistente che è il 
risultato di un furto. È la raccolta a fattore comune del prodotto di un furto, di un lavoro fatto per delinquere. 
Il fattore raccogliente non è un lavoro. 
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 Guardate che sto ancora parlando della tentazione originaria: per il serpente Dio non lavora, è 
soltanto lì al vertice con la sua astratta coppia digitale di termini, bene-male. Nella tentazione del serpente, 
Dio è definito come Alì Babà: il criminale di tutti i criminali. 
 
 La Cultura del non lavoro dovrebbe essere davvero colta e resta ampissimamente da cogliere. È colta 
nelle sfumature, inapparenti oppure comiche.  
 Anni fa quando leggevo le strisce di Andy Capp, in una di queste strisce c’è Andy Capp a letto, al 
mattino, verso le 7, e si capisce che sveglio, sta pensando: «Cosa aspetta Flo a venirmi a svegliare? Se non 
viene a svegliarmi farò tardi al lavoro». La battuta ha almeno il vantaggio di introdurre che i lavori sono 
due: il lavoro come operaio, o nella nettezza, o altro; e poi c’è un primo lavoro: il lavoro dello svegliarmi, 
essendo già sveglio, lo deve fare un altro. Sta in questo l’essere Flo una serva: non è tanto perché è in 
ciabatte e ramazza. È collocata nella posizione del servo, l’asservimento grave, che è servo per il fatto che è 
lì a sostituire il lavoro che dovrebbe fare il soggetto libero: il soggetto libero è quello che pone in 
connessione la constatazione “sono le 7, e peraltro ho già dormito abbastanza” e “adesso mi alzo”: 
connette un pensiero con un’azione.  
La comicità della battuta — e questo è tipico della grandissima parte della comicità — è che a volte le dice 
proprio grosse, ma la comicità che per un aspetto ha una funzione salutare, per un altro aspetto ha una 
funzione riduttiva. Le barzellette meglio riuscite sui sessi hanno questo aspetto che nel migliore dei casi è 
catartico, come dicevano gli antichi, ossia lì per lì si sta un po’ meglio. Ma al tempo le dimensioni in gioco in 
quella battuta sono abbassate: le dimensioni in gioco nella battuta non sono proposte in termini praticabili o 
da praticarsi, ossia non suscitano il moto adeguato. 
 
 C’è un caso non di asservimento di «Accidenti! Cosa aspetta a venirmi a svegliare…?»: è il caso del 
bambino piccolo. Esiste questo, ma non è un caso di asservimento per una semplice ragione: fino a un certo 
punto, fino a una certa età, per il bambino andare a scuola è un atto della volontà di un altro: i genitori. È 
all’interno di ciò che tocca all’altro l’andare a scuola. Fino a lì non c’è asservimento da parte del bambino, 
anche dei bambini più tiranni, che mettono parecchio al lavoro i genitori. 
  
 In Alì Babà non solo non c’è un lavoro nel secondo senso — in questo caso di onesto ladrone: non fa 
domanda all’associazione criminale di essere cooptato nella banda — ma c’è anche un altro lavoro che non 
fa: in Alì Babà esiste un solo pensiero: che il solo modo di arricchimento è fare lavorare dei servi e trattare i 
ladroni — che non sanno di poter essere inquadrati come servi — come servi. Si tratta anzitutto di lavoro del 
pensiero. 
 
 Anche dire Alì Babà per questa tipologia è ancora una battuta, che non suscita il movimento a 
prendere un’altra strada. 
La discussione dell’altro giorno — ma un po’ di tutto l’anno — è veramente a livello del delitto di Alì Babà, 
del delitto filosofico di Alì Babà, ossia la trattabilità dell’ente indipendentemente dal lavoro investito su di 
lui o da lui investito. È un delitto filosofico. 
 È lo stesso delitto filosofico in forma più involgarita di quando la polizia arresta uno dei 40 ladroni, 
lo processa, e poi il solito psicologo da quattro soldi — ossia tutti — si mette a esaminare le condizioni 
dell’ente brigante, dell’ente uomo che è quel tal brigante, andando magari a trovare che da piccolo aveva 
avuto una cattiva famiglia e con la pretesa che il giudice lo stia a sentire. Non è vero. Neghiamo un simile 
genere di causalità, in tale caso escusatoria. 
 
 Allorché parlavamo degli handicappati, notavamo che l’handicappato non lavora. E hanno un 
bell’illudersi quelli che hanno inventato l’ergo-terapia. Ancora ancora andare a cavallo: è divertente. 
Lavorare è perfettamente inutile: c’era un economista che diceva che un giorno i lavori pubblici 
consisteranno nel finanziamento di lavori consistenti che alcune squadre scaveranno buche la cui terra sarà 
utilizzata da altre squadre per riempire le buche scavate da altre squadre ancora. In questi casi, per esercitare 
la critica, non occorre saperla molto lunga: basta il buon senso. L’ergo-terapia per gli 
handicappati… Ancora, ancora, li mandassero in miniera! A spalare la neve come nei racconti lacrimosi 
dell’Ottocento.  
 Nell’insieme della nostra psicologia ciò che non occorre, anzi bisogna rifiutare, è ogni sofisticatezza 
critica: è sufficiente il banale buon senso, un pochino di buon senso. 
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 Il solo spunto da cui ero partito era quello di un individuo che è venuto in seduta: un quarantenne che 
non aveva mai lavorato in vita sua, non si era mai laureato e non che avesse fatto altre cose: aveva passato la 
vita a non lavorare. Adesso si è laureato e ha fatto anche l’esame di stato. Qualche volta, dopo tutto, questo 
trattamento serve. E non era neanche mai stato con una donna, perché era chiaro che stare con una donna è 
un lavoro. 
L’altro giorno non capivo: il ciò con cui se la prendeva mi pareva incomprensibile, sembrava un po’ come 
quando uno rimugina bofonchiando. Se la prendeva con l’agenda.  
Poi mi sono personalizzato l’agenda: mi sono visto l’agenda lì davanti a me come se fosse uno. Sembrava 
una pura sciocchezza, ma non lo era: se la prendeva con l’agenda perché non gli faceva da servitore, 
alzandosi sulle sue gambe, entrandogli in tasca, in modo tale che lui potesse ricordarsi a che ora era il treno 
da Torino a Milano. Il lavoro del banale ricordarsi a che ora è il treno, il solo pensiero era un fastidio: lo 
odiava. Lì per lì si limitava a prendersela con l’agenda e non con il suo ideale che esistono degli altri enti, 
umani, che abbiano la funzione di sostituirlo nel lavoro di pensiero. 
In quel caso non era affatto un lavoro di grandi sforzi teoretici: era il lavoro del ragionare “se il treno è a 
quest’ora, devo uscire di casa a quest’ora”. Tutto lì. 
 È più ingente questo esempio e l’annotare la psicopatologia di Alì Babà che le più abissali ignoranze 
per volontà di non studio da parte di uno studente che dice “non ho voglia di studiare”, non ho voglia di 
pensare quel tanto che lo studiare comporta. 
 
 Connettete la tipologia del non lavoro di pensiero, che vuole servi, che vuole asservimento 
universale — la diretta conseguenza è una tipologia, un ideale dispositivo universale di comando; 
quest’uomo vorrebbe persino che l’agenda obbedisse, che si drizzasse battendo i tacchi e informandolo 
dell’orario del treno, ossia che tutto l’universo battesse i tacchi — connettete questa tipologia al momento 
così sgrossata con uno dei dati comuni a tutte le patologie: una è l’inibizione del moto, il non muoversi per 
un profitto, quale che sia il contenuto del profitto. Non c’è una patologia che non sia connotata in generale da 
questo: l’essenza della patologia è anzitutto qui. 
Un altro aspetto di questa è il comando: in una o in un’altra misura nevrosi, psicosi, handicap, perversione, 
sono patologie dove il soggetto si pone al posto del comandante, sotto tutte le più mentite spoglie, ad 
esempio che “sono tanto ammalato: per favore accompagnami”. 
Quante volte in supervisione faccio osservare che non bisogna mai accettare che il paziente venga 
accompagnato perché lui si sente tanto male, è tanto depresso e non si sente di guidare l’auto. 
Molti anni fa mi è capitata una persona che veniva da fuori Milano, melanconica, e quel tono apparentemente 
soft con cui si parla spessa della melanconia ed era sempre accompagnata da una certa persona. Un bel 
giorno ho capito e le ho chiesto: «Chi è la schiava che si tira dietro?».  Per una volta si è messo a ridere: ha 
afferrato e per un po’ il suo discorso è un po’ cambiato. Ha afferrato subito che comandava sotto le mentite 
spoglie dell’essere malata e poverina, vittima almeno della sua patologia. O certa bruschezza di modi di certe 
patologie è puro comando. Poi viene attenuato sotto le spoglie dell’irritabilità.  
 Non è irritabilità, è comando, stizzito. Guardate al tono di voce. 
 
 Sul lavoro parleremo ancora. Vi suggerisco di pensarci: se a qualcuno vengono delle ulteriori idee, 
perché si tratta di cogliere qual è il posto sistematizzante per quanto riguarda la casistica dell’ideale del non 
lavoro, ossia di asservimento universale, ossia di non godimento universale, ossia di assenza di usufrutto da 
parte di chiunque, o di principio di piacere. 
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